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Questa mattina una delegazione formata dai Consiglieri regionali Alessia 
Petraglia (SD), Carlo Bartoloni (PRC) e da Christian De Vito (associazione Liberarsi) 
e Vincenzo Striano (ARCI Toscana) si è recata presso la Casa Circondariale di 
Sollicciano. Del gruppo doveva far parte anche Giuliano Capecchi, dell’associazione 
Liberarsi, a cui però non è stato concesso di entrare. 

La delegazione, di fronte a questo divieto, ha civilmente ma vivamente 
protestato con la Direzione di Sollicciano che, pur dimostrandosi disponibile sul resto 
delle questioni poste, è stata su questo punto irremovibile anche se con motivazioni 
assai vaghe. 
 “Il principale motivo della visita” ha fatto presente Christian De Vito “è stato 
esprimere solidarietà e collaborazione ai detenuti che da oggi, a rotazione in tutta 
Italia, iniziano uno sciopero della fame per l’abolizione dell’ergastolo. Lo sciopero 
continuerà in Toscana fino a domenica 7 dicembre, seguiranno Umbria, Marche ed 
infine la Lombardia.”  

“Questa campagna” ha dichiarato Vincenzo Striano “vuole avere anche la 
funzione di riaprire una discussione su questo tema, in un’opinione pubblica 
fortemente segnata da paure e da una visione distorta della sicurezza. Il clima che si 
respira in questo periodo nel nostro paese, poco sensibile al tema fondamentale della 
riduzione del danno, rischia di far scordare che le carceri dovrebbero svolgere anche 
funzioni di accompagnamento e reinserimento.” 
 Sono stati visitati il reparto Alta Sicurezza, che ospita la maggioranza degli 
ergastolani presenti a Sollicciano, di cui alcuni sono tra i promotori della protesta, e il 
reparto Giudiziario. 
 “La visita” ha precisato Alessia Petraglia “è stata anche l’occasione per 
constatare, come lamentano i detenuti e il personale dell’Istituto, la difficile 
situazione in cui si trova la struttura di Sollicciano: freddo, allagamenti, scarsità di 
servizi fondamentali tra cui le docce. Questo rende più tesa e difficile la vita nella 
struttura e moltiplica le tensioni”. 
 “Le visite” ha infine detto Carlo Bartoloni “proseguiranno anche nei prossimi 
giorni, accompagneranno tutta la durata dello sciopero e interesseranno anche gli altri 
Istituti Penitenziari della regione”. 
 


